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2014 
 

Rapporto 2014 : il Grand tour del 21. secolo: l'Italia e i suoi territori / 
Italiadecide. - Bologna : Il Mulino, 2014. - 493 p. ; 21 cm 
 
Turismo e inquinamento : fra sviluppo sostenibile e tutela ambientale / 
Mariaenza La Torre 
Fa parte di Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga" , pp. 477-493. 
 
 

2013 
 

Dal prototurismo al turismo globale : momenti, percorsi di ricerca, casi di 
studio / Giuseppe Rocca. - Torino : Giappichelli, 2013. - XIX, 541 p. ; 25 cm 
 
Organizzazione e pianificazione delle attività ecoturistiche: principi ed 
esperienze / a cura di Francesco Morandi ... [et al.]. - Milano : Franco Angeli, 
2013. - 176 p. ; 24 cm 
 
Tourism taxation : sostenibilità ambientale e turismo fra fiscalità locale e 
competitività / Valerio Ficari, Giuseppe Scanu (a cura di). - Torino : 
Giappichelli, 2013. - XI, 322 p. ; 24 cm 
 
 
 

2012 
 

Guida alle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana = Guide to the wine 
tours, olive oil and good food of Tuscany. - [S.l.] : Noèdizioni, 2012. - 129 p. : 
ill. ; 21 cm. + 1 c. geogr. ripieg. ((In quarta di cop.: Federazione strade del 
vino, dell'olio e dei sapori di Toscana. 
 
Le strategie per una valorizzazione sostenibile del territorio : il valore della 
lentezza, della qualità e dell'identità per il turismo del futuro / a cura di Viviana 
Calzati e Paola de Salvo. - Milano : Franco Angeli, 2012. - 174 p. ; 24 cm. 
 
Il turismo culturale europeo : prospettive verso il 2020 / a cura di Roberta 
Garibaldi. - Milano : FrancoAngeli, 2012. - 196 p. : ill. ; 23 cm. 
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2011 
 

Aree rurali e configurazioni turistiche : differenziazione e sentieri di sviluppo in 
Toscana / a cura di Alessandro Pacciani. - Milano : Angeli, 2011. - 264 p. ; 24 
cm. 
 
Ecoturismo : un'esplorazione concettuale / Luigi Pellizzoni. 
Fa parte di Archivio di studi urbani e regionali ,a. 2011:v. 42:n. 101/102 
(2011:mag-set) p. 9-31  
 
Eventi ambientali nel settore turistico : un modello di analisi basato sulle 
capacità organizzative / Filomena Buonocore, Maria Ferrara. 
Fa parte di Studi organizzativi : rivista di studi e ricerche sui processi e i 
sistemi organizzativi ,a. 2011:v. 13:n. 1 (2011:gen)p. 9-24  
 
Guida alle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana = Guide to the wine 
tours, olive oil and good food of Tuscany. - [S.l.] : Noèdizioni, 2011. - 127 p. : 
ill. ; 21 cm + 1 c. geogr. ripieg. ((In quarta di cop.: Federazione strade del 
vino, dell'olio e dei sapori di Toscana. - Rilegato a spirale. 
 
 

2010 
 

 
Meglio un contadino laureato che un avvocato disoccupato : una proposta per 
rilanciare l'Italia grazie alla combinazione di energie rinnovabili, agricoltura e 
turismo / Andrea Prato. - Roma : Guerini e associati, c2010. - 127 p. : ill. ; 21 
cm. 
 
Il turismo residenziale : nuovi stili di vita e di residenzialità, governance del 
territorio e sviluppo sostenibile del turismo in Europa / a cura di Tullio Romita ; 
contributi di A. Àlvarez Sousa ... [et al.]. - Milano : Angeli, c2010. - 203 p. ; 23 
cm. 
 
 

2009 
 

L'agriturismo come attività agricola / Lorenza Paoloni. 
Fa parte di Diritto e giurisprudenza agraria : mensile di dottrina, 
giurisprudenza e legislazione agraria, forestale e dell'ambiente , A. 18, n. 12 
(dicembre 2009) ; p. 743-751  
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Le politiche regionali per la disciplina e lo sviluppo dell'agriturismo in Toscana / 
IRPET, Istituto regionale programmazione economica Toscana. - [Firenze : 
IRPET], stampa 2009. - 60 p. ; 30 cm ((Sul front.: Regione Toscana, Consiglio 
regionale. 
 
Risorse rurali e turismo : il ruolo dell'agricoltura nel sistema economico senese 
/ a cura di Silvio Menghini. - Milano : Angeli, c2009. - 187 p. ; 23 cm. 
 
 

2008 
 

La disciplina regionale dell'albergo diffuso / di Francesco Morandi 
Fa parte di Diritto del turismo : trimestrale di analisi, giurisprudenza e 
documentazione , A. 5, n. 1 (gennaio-marzo 2008) ; p. 18-34  
 
Italia a ruota libera : seconda edizione del seminario nazionale sul cicloturismo 
: idee e strumenti per tanti tipi di offerte di turismo sostenibile : Montecatini 
Terme, 15 ottobre 2007 : atti del seminario. - [Firenze] : Regione Toscana, 
2008. - 47 p. : ill. ; 30 cm. 
 
La legge quadro in materia di agriturismo e la sussidiarietà tradita : 
[osservazione a Corte cost. 12 ottobre 2007 n. 339] / Marta Picchi 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 53, n. 1 (gennaio-febbraio 2008) 
; p. 484-496  
 
La legge statale sull'agriturismo a fronte del vaglio di legittimità della Corte 
costituzionale / Nicola Lucifero 
Fa parte di Giurisprudenza italiana : con repertorio generale annuale di 
giurisprudenza, dottrina e legislazione; N. 4 (aprile 2008) ; p. 839-846  
 
Le nuove norme statali sull'agriturismo : l. 20 febbraio 2006 n. 96 / 
commentario a cura di Paolo Borghi 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate : rivista bimestrale; A. 30, n. 1-2 
(gennaio-aprile 2007) ; p. 127-284  
 
Piste ciclabili in ambito fluviale : manuale tecnico / [coordinamento scientifico 
ed editoriale: Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali ed 
ambientali, Area di coordinamento difesa del suolo e protezione della natura]. - 
[Firenze] : Giunta regionale toscana, 2008. - 57 p. : ill. ; 21 cm. 
 
Proposta di legge n. 285 Disposizioni per lo svolgimento dei campeggi scout in 
Toscana : normativa di riferimento / a cura del Settore di assistenza giuridico-
legislativa in materia di agricoltura, attività culturali e turismo-Coordinamento 
delle attività per la qualità della legislazione. - Firenze : Consiglio regionale 
della Toscana, 2008. - 84 p. ; 30 cm 
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Il turismo enogastronomico : progettare, gestire, vivere l'integrazione tra cibo, 
viaggio, territorio / Erica Croce, Giovanni Perri. - Milano : Angeli, c2008. - 190 
p. 
 
Il turismo nelle aree naturali protette : dalla compatibilità alla sostenibilità / 
Emma I. Imparato 
Fa parte di Rivista giuridica dell'ambiente , A. 23, n. 2 (marzo-aprile 2008) ; p. 
327-352  
 
Turismo sociale / a cura di Giuseppe Magistrali. - Santarcangelo di Romagna : 
Maggioli, c2008. - 260 p. 
 
 

2007 
 

Agriturismo e produttori agricoli : disciplina e adempimenti per l'esercizio delle 
attività: aggiornato con la Finanziaria 2007 : con cd-rom / Saverio Linguanti. - 
Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2007. - 199 p. + 1 cd-rom 
 
La percezione della ruralità nelle scelte turistiche della componente urbana 
della società : un tentativo di stima e analisi / Teresa Del Giudice e Stefano 
Pascucci 
Fa parte di Rivista di economia agraria : pubblicazione trimestrale dell'Istituto 
nazionale di economia agraria, Roma , A. 62, n. 2 (giugno 2007) ; p. 153-175  
 
Turismo in bicicletta : idee e strumenti per una offerta di turismo sostenibile : 
atti del convegno : Montecatini Terme, 16 ottobre 2006. - Firenze : Regione 
Toscana, [2007]. - 62 p. ; 30 cm. 
 
Il turismo responsabile : un'opportunità per le destinazioni turistiche e per i 
turisti / Guido Candela, Massimiliano Castellani e Roberto Dieci 
Fa parte di Politica economica , A. 23, n. 1 (gennaio-aprile 2007) ; p. 83-102  
 
Viaggio attorno al turismo sociale, sostenibile e solidale / Norberto Tonini. - 
Milano : Angeli, c2007. - 111 p. ; 23 cm 
 
 

2006 
 

Agriturismo : la politica regionale per la promozione del turismo delle 
campagne toscane / a cura del Settore analisi della normazione. - Firenze : 
Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 7 p. ; 30 cm 
 
L'agriturismo in Toscana : la situazione a tre anni dall'approvazione della 
nuova normativa regionale / a cura del Settore Analisi della normazione. - 
Firenze : Consiglio regionale della Toscana, 2006. - 7 p. ; 30 cm 
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Agriturismo si cambia : regole e qualità / Antonino Corsaro 
Fa parte di D & G : Diritto e giustizia : supplemento settimanale al quotidiano 
giuridico on line Diritto e giustizi@ , A. 7, n. 18 (6 maggio 2006) ; p. 82-88  
 
C'era una volta il turismo scolastico : la Valdinievole terra da scoprire / Italo 
Mariotti 
Fa parte di Rivista dell'istruzione : sistema formativo e produttività scolastica , 
A. 22, n. 5 (settembre-ottobre 2006) ; p. 52-56  
 
Disciplina dell'agriturismo di cui alla legge 96/2006 / Gianfranco Cardosi 
Fa parte di Disciplina del commercio e dei servizi : trimestrale di dottrina, 
giurisprudenza, legislazione e pratica professionale; A. 5, n. 2 (giugno 2006) ; 
p. 295-310  
 
Legge 20 febbraio 2006 n. 96 Disciplina dell'agriturismo / Luigi Costato ... [et 
al.] 
Fa parte di Rivista di diritto agrario : organo dell'Osservatorio italiano di diritto 
agrario; A. 85, n. 4 (dicembre 2006) ; p. 397-723  
 
Manuale del turismo sportivo / Mario Di Marco, Stefano Oronzo, Graziano 
D'Intino ; presentazione di Mario Arceri. - Milano : Angeli, c2006. - viii, 345 p. 
; 23 cm 
 
Regolazione della sentieristica e della viabilità minore : analisi di impatto della 
regolamentazione / Regione Umbria - Giunta regionale. - Perugia : Giunta 
regionale dell'Umbria, 2006. - 112 p. : 30 cm. ((In testa al front.: Formez 
 
Il termalismo terapeutico nell'Unione europea tra servizi sanitari nazionali e 
politiche del turismo / Alceste Santuari. - Trento : Università degli studi di 
Trento, 2006. - viii, 120 p. ; 24 cm 
 
Il turismo culturale : stato dell'arte, vincoli e opportunità / Rossella Martelloni 
Fa parte di Economia della cultura : rivista quadrimestrale dell'Associazione per 
l'economia della cultura , A. 1622, n. 4 (ottobre-dicembre 2006) ; p. 509-520  
 
Turismo sostenibile e aree naturali protette : concetti, strumenti, azioni / Paolo 
Cassola. - Pisa : ETS, c2006. - 302 p. ; 21 cm 
 
 

2005 
 

Benvenute in Toscana = Tuscany welcomes women / [Regione Toscana, Giunta 
regionale, DG Sviluppo economico, Settore Politiche di sviluppo e promozione 
del turismo ; coordinamento editoriale Daniela Menchelli e Lucrezia Pinzani]. 
Firenze : Regione Toscana, Giunta regionale, c2005. - 124 p. : ill. 
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Disciplina delle somministrazioni di alimenti e bevande : bar, caffè, ristoranti, 
pizzerie, trattorie, tavole calde, birrerie, circoli privati, rifugi alpini, agriturismo, 
bed & breakfast / Rocco Orlando Di Stilo. - Rimini : Maggioli, c2005. - 612 p. ; 
24 cm 
 
La nuova legge sullo sci : regole di comportamento e responsabilità nelle aree 
sciabili : lo sci alpinismo, lo sci fuoripista e le competenze nell'attività di 
prevenzione valanghe / Roberto Chieppa e Maurizio Dellantonio 
Fa parte di Diritto & formazione : versione a stampa di LEXfor : la rivista on-
line di giurisprudenza e dottrina per la preparazione ai concorsi per uditore 
giudiziario, per referendario TAR e all'esame per avvocato; A. 5, n. 2 (febbraio 
2005) ; p. 177-189  
 
Toscana agriturismo in ... forma : disciplina delle attività agrituristiche in 
Toscana : legge regionale 23/6/2003 n. 30 : regolamento di attuazione DPGR 
3/8/2004 n. 46/R / a cura Regione Toscana-Giunta regionale-Direzione 
generale sviluppo economico. - Firenze : Regione Toscana, 2005. - 67 p. : ill. ; 
24 cm. 
 
Turismo e strade del vino : progettare, organizzare e promuovere i distretti 
turistici integrati : in appendice l'esperienza romagnola / Alfredo Monterumisi. 
- Rimini : Guaraldi, c2005. - 144 p. : ill. ; 28 cm 
 
Il turismo rurale nello sviluppo territoriale integrato della Toscana / Giovanni 
Balestrieri. - Firenze : [Regione Toscana], 2005. - 171 p. 
 
 

2004 
 

Ciclopista dell'Arno : un'occasione per la Toscana / [Regione Toscana-Direzione 
generale Politiche territoriali e ambientali-Ufficio per la tutela del territorio di 
Firenze]. - Firenze : Giunta regionale toscana, 2004. - 15 p. : ill. 
 
Osservatorio internazionale sul turismo enogastronomico : 2004 / a cura di 
Magda Antonioli Corigliano e COMITEL & Partners. - Milano : Angeli, c2004. - 
320 p. 
 
Turismo culturale e promozione della sostenibilità ambientale / a cura di Enzo 
Nocifora. - Rimini : Maggioli, c2004. - 169 p. ; 24 cm. ((Atti del convegno 
tenutosi ad Erice dall'1 al 3 aprile 2004 
 
Il turismo rurale come fattore di sviluppo socio-economico : ricerca sulle 
aziende operanti nel settore del turismo rurale in provincia di Siena / diretta da 
Giuseppe Catturi e coordinata da Roberto Di Pietra. - Padova : CEDAM, 2004. - 
xvi, 427 p. ; 24 cm 
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2003 
 

 
Beni culturali e turismo nelle città d'arte italiane / a cura di Paola Morelli. - 
Milano : Angeli, c2003. - 255 p. ; 23 cm 
 
La guida al turismo culturale : dalla formazione all'attività professionale / 
Francesco Negri Arnoldi, Barbara Tagliolini. - Roma : Carocci, 2003. - 207 p. ; 
18 cm 
 
Prodotti tipici locali tradizionali e turismo rurale / Ivan Malevolti. - Firenze : 
[IRPET], 2003. - 127 p. : ill. 
 
Protezione, fruizione e sviluppo locale : aree protette e turismo in Toscana / 
IRPET Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, 
Regione Toscana-Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali ; a cura di 
Salvatore Bimonte, Roberto Pagni. - Firenze : IRPET, 2003. - 242 p. ; 23 cm. 
 


